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Ministero dell’istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
UFFICIO I
FUNZIONE VICARIA. AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE POLITICA SCOLASTICA

e, p.c.,

Ai

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
scolastiche primo ciclo di istruzione statale –
Sc. Primaria

Ai

Coordinatori delle attività educative e
didattiche paritarie del primo ciclo di
istruzione– Sc. Primaria

Al

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la PUGLIA

Ai

Referenti per l’educazione alla Salute
UU.AA.TT. USR per la PUGLIA

All’ Assessore della Sanità e Benessere animale
Regione Puglia
dott. Rocco Palese
segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it
Al

Direttore Dip. Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti
dott. Vito Montanaro
vito.montanaro@regione.puglia.it
direzione.dipartimentosalute@ regione.puglia.it

Al

Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere – Regione Puglia
dott. Onofrio Mongelli
o.mongelli@regione.puglia.it

Al

Responsabile P.O. – Igiene degli Alimenti e
Nutrizione Preventiva – Regione Puglia
dott. Pietro Pasquale
p.pasquale@regione.puglia.it

Al

Sito web

Oggetto: Rif. Sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” - Sostegno all’attivazione della VII
raccolta dati (a.s. 2022-23).
Perviene nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. DGSIP n. 3910 del 23-11-2022
con la quale si informa della attivazione della VII raccolta dati del Sistema di sorveglianza “OKkio alla
SALUTE”.

Referente Regionale Ed alla salute e ai corretti stili di vita: dott.ssa Valentina ROMANAZZI
valentina.romanazzi@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI - 080 5506 111-  direzione-puglia@istruzione.it - Sito WEB
http://www.pugliausr.gov.it
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OKkio alla SALUTE è un sistema di sorveglianza di rilevanza nazionale istituita presso
l’Istituto Superiore di Sanità, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2017
“Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.109 del 12 maggio 2017 riguardante il sovrappeso e l’obesità e i
fattori di rischio correlati nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni).
La rilevazione, con una periodicità biennale, consente al Sistema Sanitario di definire le priorità
di azione, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi volti al conseguimento di obiettivi
strategici per la promozione della salute delle giovani generazioni con un focus sulla variabilità
geografica, l’evoluzione nel tempo dello stato ponderale, delle abitudini alimentari, dei livelli di attività
fisica svolta dai bambini e dalle attività scolastiche favorenti la sana nutrizione e l’esercizio fisico.
In continuità con le precedenti rilevazioni, si segnala alle SS.LL. l’imminente avvio
dell’iniziativa, con preghiera di voler assicurare, una volta campionate, adeguato sostegno
all’attivazione della raccolta dati e la massima collaborazione con gli operatori delle Aziende sanitarie
coinvolte.
Ringraziando per la disponibilità e la sempre attenta partecipazione alle attività di promozione
della Salute, si confida nella consueta fattiva collaborazione.
Allegati
Nota prot. DGSIP n. 3910 del 23-11-2022
Nota MdS DGPRE 0046797-P-15/11/2022
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